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             Richiesta tessera federale per l’anno 2018 
 
 

Cognome ________________________________________________________________ 

Nome  ________________________________________________________________ 

Nato il  ____________________________ a __________________________________ 

Codice Fiscale    _______________________________________________________________ 

Abitazione Via    ________________________________________________ N. ____________ 

CAP ______________Città ________________________________ Prov. ______________ 

Telef. ab. ________________ uff. __________________ cell. ____________________________ 

Titolo di studio _________________________ professione _____________________________ 

Circolo di appartenenza __________________________________________________________ 

Data______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B. - la compilazione della scheda deve essere in stampatello 

- il cambio di indirizzo deve essere comunicato 

 
Legge 31.12.1996 n. 675 – Legge sulla “privacy” 

CONSENSO ex Art. 11/22 l. 675/96 e successive 

 
Io sottoscritto, come già rappresentato nell’informativa scritta a me fornita, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e succ. 

 
AUTORIZZO 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA’ SUBACQUEE, SEZIONE TERRITORIALE DI BOLOGNA 
al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, già acquisiti od in corso di acquisizione a seguito ed in funzione del mio rapporto 
associativo; alla comunicazione dei miei dati personali  alle Pubbliche Autorità e/o Amministrazioni per gli adempimenti di legge, nonché a 
Organizzazioni e/o Professionisti incaricati della tenuta delle scritture contabili, e della consulenza civilistica, fiscale, ovvero incaricati della 
certificazione e revisione delle stesse; alla comunicazione dei miei dati personali a Studi Legali e società di recupero crediti, per la tutela della 
Federazione stessa; alla comunicazione dei miei dati personali alla Direzione Nazionale della Federazione, nonché alle Sezioni Territoriali e 
Circoli affiliati; alla comunicazione dei miei dati personali ad enti, società od organismi che operano nel settore assicurativo, pubblicitario, di 
informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e/o servizi nel settore subacqueo o sportivo in genere, per quanto riguarda il 
trattamento e la comunicazione dei miei dati personali in quanto strumentale alle finalità indicate nel prospetto informatico che mi è stato 
consegnato. 

In fede 
L’Associato 

 
___________________________________________ 

Per il minore 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 
_______________________________ 

 
Firma 

 
_______________________________ 


